SEDE DEL CORSO: Pusiano (CO), aula civica per la parte teorica
GIORNATE IN CAMPO: verranno comunicati i vigneti presso i
quali si svolgeranno
ORARI: Sabato mattina dalle 8.15 alle 13.00, per le giornate in
campo verranno comunicati durante il corso
COSTO: il corso è gratuito, ci sarà solo un piccolo contributo di
€ 10.00 a corsista per la dispensa

PER ISCRIZIONI:
telefono 039.5312218 fax 039.5312251
mail: info@terrelarianeigt.it
oppure
Crippa Claudia 348.5247625
oppure
Angelinetta Emanuele 334.3504713

o

I corso di
Viticoltura
ed Enologia

Promosso da:
Consorzio Vini I.G.T. Terre Lariane, Provincia di Como
e Provincia di Lecco

PROGRAMMA
12/03/2011: Conoscenza del Territorio I.G.T., le scelte clonali;

CONTENUTI

19/03/2011: Gestione Agronomica;
26/03/2011: Trattamento e gestione del filare e dell’interfila;

Conoscenza del territorio IGT: (caratteristiche IGT Terre Lariane,
disciplinare), le risorse ambientali (descrizione massima del suolo,
clima);

02/04/2011: Strategia di difesa dai parassiti – 1;
16/04/2011: Strategie di difesa dai parassiti – 2;
21/05/2011: mattinata in campo, gestione agronomica, gestione a

Gestione agronomica: conoscere il suolo e preparazione,
concimazione e potatura verde. L’obiettivo sarà introdurre le
principali operazioni agronomiche post germogliamento (scacchiatura,
diserbo…) proponendo le soluzioni ottimali in funzione all’obiettivo
enologico;

verde;

Trattamento e gestione del filare e dell’interfila:
(diserbo/inerbimento);

Luglio 2011: vendemmia ed Enologia – 2;

Strategie di difesa dai parassiti: funghi, insetti. L’obiettivo è quello
di conoscere le principali fitopatologie-carenze della vite, le cause, il
loro riconoscimento e le azioni preventive e curative attuabili.
Vendemmia ed enologia: vinificazioni in bianco e in rosso,
spumantizzazione, processi enologici in cantina, correzioni. Si
analizzerà il processo di maturazione delle bacche e i principali
metodi di valutazione della maturità tecnologica;
Forme di allevamento e potatura invernale: con una parte di
lezione in campo. L’obiettivo sarà descrivere i sistemi di allevamento
più idonei alla coltivazione della varietà in loco e la tecnica di
potatura corretta.

Giugno 2011: compilazione dei registri, etichettatura,
normative;
Luglio 2011: vendemmia ed Enologia – 1;

Novembre 2011: forme di allevamento e potatura invernale con
dimostrazione pratica in campo (Domaso);
Novembre 2011: forme di allevamento e potatura invernale con
dimostrazione pratica in campo (Montevecchia);

